INDICAZIONI PASTORALI PER L'ANNO DELLA FEDE
IV. A livello di parrocchie / comunità / associazioni / movimenti
1. In preparazione all’Anno della fede, tutti i fedeli sono invitati a leggere e meditare attentamente
la Lettera apostolica Porta fidei del Santo Padre Benedetto XVI.
2. L’Anno della fede «sarà un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella
liturgia, e in particolare nell’Eucaristia». Nell’Eucarestia, mistero della fede e sorgente della
nuova evangelizzazione, la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i
fedeli sono invitati a prendervi parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, per
essere autentici testimoni del Signore.
3. I sacerdoti potranno dedicare maggior attenzione allo studio dei Documenti del Concilio
Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone frutto per la pastorale
parrocchiale – la catechesi, la predicazione, la preparazione ai sacramenti – e proponendo cicli
di omelie sulla fede o su alcuni suoi aspetti specifici, come ad esempio, "l’incontro con Cristo",
"i contenuti fondamentali del Credo", "la fede e la Chiesa" .
4. I catechisti potranno attingere maggiormente alla ricchezza dottrinale del Catechismo della
Chiesa Cattolica e guidare, sotto la responsabilità dei rispettivi parroci, gruppi di fedeli per la
lettura e il comune approfondimento di questo prezioso strumento, al fine di creare piccole
comunità di fede e di testimonianza del Signore Gesù.
5. Nelle parrocchie si auspica un rinnovato impegno nella diffusione e nella distribuzione del
Catechismo della Chiesa Cattolica o di altri sussidi adatti alle famiglie, autentiche chiese
domestiche e luoghi primari di trasmissione della fede, ad esempio nel contesto delle
benedizioni delle case, dei Battesimi degli adulti, delle Confermazioni, dei Matrimoni. Ciò potrà
contribuire alla confessione e all’approfondimento della dottrina cattolica «nelle nostre case e
presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di
trasmettere alle generazioni future la fede di sempre».
6. Sarà opportuno promuovere missioni popolari e altre iniziative, nelle parrocchie e nei luoghi di
lavoro, per aiutare i fedeli a riscoprire il dono della fede battesimale e la responsabilità della
sua testimonianza, nella consapevolezza che la vocazione cristiana «è per sua natura anche
vocazione all’apostolato».
7. In questo tempo, i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica
sono sollecitati ad impegnarsi nella nuova evangelizzazione, con una rinnovata adesione al
Signore Gesù, mediante l’apporto dei propri carismi e nella fedeltà al Santo Padre ed alla sana
dottrina.
8. Le Comunità contemplative durante l’Anno della fede dedicheranno una particolare intenzione
alla preghiera per il rinnovamento della fede nel Popolo di Dio e per un nuovo slancio nella sua
trasmissione alle giovani generazioni.
9. Le Associazioni e i Movimenti ecclesiali sono invitati a farsi promotori di specifiche iniziative
che, mediante il contributo del proprio carisma e in collaborazione con i Pastori locali, si
inseriscano nel grande evento dell’Anno della fede. Le nuove Comunità e i Movimenti
ecclesiali, in modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la loro
testimonianza di fede al servizio della Chiesa.
10. Tutti i fedeli, chiamati a ravvivare il dono della fede, cercheranno di comunicare la propria
esperienza di fede e di carità dialogando coi loro fratelli e sorelle, anche delle altre confessioni
cristiane, con i seguaci di altre religioni, e con coloro che non credono, oppure sono indifferenti.
In tal modo si auspica che l’intero popolo cristiano inizi una sorta di missione verso coloro con
cui vive e lavora, nella consapevolezza di aver «ricevuto un messaggio di salvezza da proporre
a tutti».

